FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

D’AMATO, FABRIZIO
VIA ASIAGO, 42 – 46037 RONCOFERRARO (MN)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabrizio.damato@beniculturali.it
ITALIANA
ROMA, 11 APRILE 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 09/10/2019 – in corso
Complesso Museale di Palazzo Ducale di Mantova
Piazza Paccagnini, 3 - 46100 Mantova (MN)
Ente Pubblico (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo)
Funzionario Informatico (Area III, p.e. F2 – Full Time a tempo indeterminato)
Responsabile Ufficio Tecnico Impianti, Tecnologie e Sicurezza: manutenzione ordinaria e
straordinaria impianti elettrici, speciali, meccanici ed idraulici. Attività di safety e security.
Manutenzione immobile e giardini storici. Manutenzione infrastruttura rete dati e CED. Responsabile del procedimento per interventi manutentivi e progetti di sviluppo, ampliamento ed
adeguamento degli impianti. Collaborazione tecnica per allestimento e manutenzione percorsi
museali, mostre temporanee ed organizzazione generale.
dal 02/01/2013 – 08/10/2019
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Mantova,
Brescia e Cremona - Complesso Museale di Palazzo Ducale di Mantova
Piazza Paccagnini, 3 - 46100 Mantova (MN)
Ente Pubblico (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
Funzionario Informatico (Area III, p.e. F1 – Full Time a tempo indeterminato)
Responsabile Ufficio Tecnico e Ufficio Informatico-CED (dal 06/11/2013): manutenzione
ordinaria e straordinaria impianti ed immobile. Attività di safety e security. - Responsabile del
procedimento per interventi manutentivi e progetti di sviluppo, ampliamento ed adeguamento
degli impianti. Collaborazione tecnica per allestimento percorsi museali, mostre temporanee ed
organizzazione generale.
dal 02/08/2000 – 01/01/2013
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Mantova,
Brescia e Cremona
Piazza Paccagnini, 3 - 46100 Mantova (MN)
Ente Pubblico (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali)
Assistente Informatico (Area II, p.e. B3 – Full Time a tempo indeterminato)
Responsabile Ufficio Informatico – CED: Progettazione, configurazione e manutenzione
infrastruttura rete informatica e centro elaborazione dati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Livello classificazione nazionale

(2007 – 2012) a.a. 2011-2012
Università degli Studi di Pavia
Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica (classe 35/S LS in Ingegneria Informatica)
Corso di Ingegneria dei sistemi e dei servizi per il territorio e per l’ambiente –
Valutazione 110/110
Laurea Specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

(2006 – 2007) a.a. 2006-2007
Università degli Studi di Ferrara
Laurea in Informatica (classe 26 Scienze e tecnologie informatiche) – Valutazione 110/110
Laurea triennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

(2003 – 2004) a.a. 2003-2004
Università degli Studi di Pavia
Master di I livello in Informatica per la Pubblica Amministrazione e l’E-Government
Master di I livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

(1996 – 2000) a.a. 1999-2000
Università degli Studi di Camerino
Diploma Universitario in Informatica – Valutazione 70/70 e lode
Diploma Universitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

(1991 – 1996) a.s. 1995-1996
Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” di Siracusa
Diploma di Maturità Tecnica Industriale spec. Informatica indirizzo “Automatico-Elettronico”
Diploma di Maturità

In fede
Fabrizio D’Amato
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